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POLITICA AMBIENTALE

L’Amministrazione Comunale di Eraclea, nella consapevolezza del proprio ruolo
fondamentale nella salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei cittadini,
dei turisti e degli operatori locali si impegna a rispettare la normativa vigente e gli accordi
applicabili in materia di ambiente.
Il Sistema di Gestione Ambientale implementato secondo i requisiti della UNI EN ISO
14001:2015 e del Regolamento (CE) 1221/2009 modificato dal Regolamento UE
1505/2017, agevola questo adempimento e permette di effettuare sempre valutazioni
preventive riguardo ai rischi ambientali che possono derivare dai suoi processi e dalla
erogazione dei servizi.
L’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali si concretizzerà
attraverso l’impegno a :












sviluppare politiche di pianificazione e di governo del territorio in linea con la
normativa Nazionale e Regionale sul consumo di suolo e orientate alla valorizzazione e
salvaguardia delle risorse ambientali e delle aree naturali;
soddisfare gli obblighi di conformità della Organizzazione;
implementare attività di salvaguardia dell’ambiente natura e fornire le risorse necessarie
a garantire una corretta, fattiva ed efficace gestione delle problematiche ambientali ed
una conforme implementazione del sistema di gestione ambientale;
promuovere un rapporto trasparente e di collaborazione con i soggetti pubblici e privati;
ottimizzare, al fine di minimizzarlo, il prelievo di risorse energetiche e di materie prime in
particolare promuovere il risparmio energetico, il risparmio della risorsa idrica e il
miglioramento della gestione dei rifiuti;
aumentare la sensibilizzazione e la conoscenza dei cittadini, dei turisti e di tutti gli
operatori delle problematiche ambientali del territorio;
prevenire gli impatti ambientali negativi mantenendo attive e aggiornate le procedure di
gestione e sorveglianza necessarie al trattamento di situazioni di non conformità,
anomalie ed emergenze;
comunicare a cittadini e fornitori la politica adottata nel sistema di gestione ambientale,
in particolare svolgere nelle scuole e nelle associazioni specifiche azioni di
sensibilizzazione e informazione;
adottare pratiche volte a diminuire l’impatto ambientale e iniziative di “Green
Procurement” preferendo, a parità di condizione, fornitori che adottano tecnologie pulite
ed operano secondo il sistema di gestione ambientale ISO 14001;
creare nei dipendenti un’attenzione sempre maggiore nei confronti della tutela
dell’ambiente attraverso riunioni informative, addestramento ed audit periodici;
destinare adeguate risorse umane e finanziarie alla piena divulgazione della presente
politica nonché al raggiungimento e alla diffusione degli obiettivi, dei traguardi e dei
programmi ambientali necessari per applicarla.

L’Amministrazione Comunale si impegna a redigere periodicamente la Dichiarazione
Ambientale e renderla disponibile a tutte le parti interessate.
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